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COVID-19: Informazioni e Protocollo Sicurezza Nido “Le Margheritine”
per contenimento diffusione del contagio
Organizzazione giornata
Accoglienza (Giardino Nido oppure Ingresso Nido atrio Centro Mamma Rita)
•
•
•
•
•
•
•

Luoghi designati per l’ingresso: Giardino Nido oppure Ingresso Nido in atrio Centro Mamma Rita
Ingressi scaglionati in due gruppi
Richiesta autocertificazione minore e accompagnatore (solo per il primo ingresso)
Misurazione temperatura e igienizzazione mani
Presenza contenitori singoli per corredo bambini
1 solo adulto che accompagna indossando la mascherina
Non si possono portare giochi da casa

Mattinata
•
•
•

Divisione in due gruppi con educatrice di riferimento per gruppo e un’educatrice jolly
Gli spazi sono divisi e attrezzati per le diverse attività
I giochi/materiali sono igienizzati al termine dell’utilizzo

Spuntino e Pranzo
•

Viene mantenuto il distanziamento e lo spazio dedicato a ogni gruppo

Cambio e Igiene personale
•
•
•

Ogni bambino ha due salviette nel bagno riposte in sacchetti chiusi e posizionati uno nel fasciatoio
per il cambio e l’altro appeso dove c’è il contrassegno del bambino
Dopo ogni cambio il personale ausiliario provvederà a igienizzare il fasciatoio e, all’occorrenza, la
vasca
Dopo il lavaggio delle mani il personale ausiliario provvederà a igienizzare i due lavandini

Momento della Nanna
•
•

Ogni bambino ha il proprio lettino con il corredo personale destinato al momento della nanna;
L’oggetto transizionale (ciuccio) verrà igienizzato dopo l’utilizzo tramite sterilizzatore e poi riposto
nel proprio contenitore all’interno dell’armadietto personale

Merenda
•

Ogni bambino porterà la propria merenda: verrà riposta nell’armadietto oppure nel frigorifero e sarà
individuabile e personale
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Ricongiungimento
•

L’adulto che viene a prendere il bambino dovrà trovarsi all’orario stabilito e attendere che
l’educatrice accompagni un bambino alla volta secondo gli orari indicati

Indicazioni importanti
Norme sanitarie
Rimangono vigenti le norme sanitarie sottoscritte al momento dell’iscrizione (vedi carta dei servizi). In
particolare, qualora il bambino venga allontanato dal Nido in caso di:
•
•
•
•
•
•

Febbre
Malessere generale
Episodi di vomito
Episodi di dissenteria
Congiuntivite
Forte raffreddore e tosse

la famiglia dovrà contattare il pediatra e potrà riportare il bambino al Nido dopo almeno tre giorni di
osservazione. Se, dopo aver contattato il pediatra, questi attesterà che si tratta di malesseri stagionali o
indisposizione occasionale, il bambino potrà essere riammesso al Nido con autocertificazione da parte dei
genitori. In caso invece di sospetto Covid il bambino potrà essere riammesso solo con certificato medico e
doppio tampone negativo.
Accoglienza e ricongiungimento
Si richiede la collaborazione dei genitori nel non attardarsi a parlare con le educatrici al di fuori dello stretto
scambio di informazioni per evitare occasioni di assembramento
Inserimenti
Per quanto riguarda il momento d’inserimento verrà concordato il calendario con le famiglie durante i
colloqui: tuttavia non si effettuerà più di un inserimento per gruppo.
L’adulto, sempre lo stesso almeno per quanto riguarda il periodo all’interno della struttura, dovrà cambiare
le scarpe, tenere la mascherina e riporre i suoi oggetti in un contenitore fornito dalle educatrici
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